
Ai Sigg.r Genitori 
della Scuola Primaria 

della Scuola Secondaria di Primo Grado 
All’Albo on line 

Agli Atti 
Al DSGA 

Oggetto: Avviso di partecipazione ai laboratori destinati agli alunni della scuola primaria e secondaria 
di primo grado. 

TITOLO DEL PROGETTO Piano scuola estate 2021- Un ponte per il nuovo inizio 
DECRETO 
AUTORIZZATIVO 

D.L. 41/2021 art. 31 c.6 “Decreto Sostegni” – “Misure per favorire
l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità
delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”

CIG Z573336B35 
CUP I69J21002560001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO la Legge 241/90 la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DI n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143, della 
legge 13 luglio 2015 n. 107″ 

VISTO  Il D.A. della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 
grado operanti nel territorio della Regione siciliana”; 

VISTO  il CCNL del comparto 2016/2018; 





 

 

 

VISTO il CCNL comparto scuola 2006/2009 e precisamente gli artt. 29 – 30 nonché la tabella 5 
del personale Docente;  
 

 

VISTO  il P.T.O.F approvato con delibera del Collegio dei docenti n. 2 del 30.10.2020 e dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n. 25 del 01.12.2020; 
 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 32 del 
19.01.2020; 
 

VISTO l’art. 31 comma 6 del Decreto-Legge 41/2021 avente per oggetto Misure per favorire 
l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e 
degli studenti nell’emergenza Covid-19; 
 

VISTE le note M.I.U.R. n. 643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo 
inizio” e n. 11653 del 14/05/2021 “Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. 
Decreto sostegni” Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali”; 
 

VISTA La nomina RUP del 06.10.2021 prot. N. 9774 
 

VISTA L’informazione fornita alla RSU di Istituto in merito all’assegnazione delle risorse ex D.L. 
41/2021 art. 31 c.6 del 04.10.2021 prot. 9674 
 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 643 del 27/04/2021; 
 

VISTA la nota esplicativa del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 11653 del 14/05/2021, 
sull’utilizzo delle risorse in parola; 
 

VISTA l’assegnazione delle risorse finanziarie ex art. 31 comma 6 del DL 41/2021 avvenuta con 
nota  del Ministero dell’Istruzione prot. n. 14736 del 22/06/2021; 
 

CONSIDERATA la finalità del presente bando di offrire agli alunni della scuola primaria e secondaria di 
primo grado dell’istituto le opportunità formative previste dai moduli del progetto; 
 

 
 

EMANA 
 
il presente avviso di partecipazione ai laboratori riservati agli alunni dell’Istituto, finalizzati al superamento dei 
disagi determinati dalla pandemia in ordine alle opportunità di socializzazione e di apprendimento. Le modalità 
con le quali saranno realizzate le attività laboratoriali sono quelle che favoriranno la restituzione agli studenti 
di quello che più è mancato in questo periodo: lo studio di gruppo, il lavoro in comunità, le esperienze 
didattiche accompagnate dall’esercizio dell'autonomia personale. In altri termini, attività laboratoriali utili 
al rinforzo e allo sviluppo degli apprendimenti, per classi o gruppi di pari livello. Il tutto nella logica della 
personalizzazione e in relazione alla valutazione degli apprendimenti desunte dal percorso nell'anno 
scolastico.  
Si terrà conto del fatto che i ragazzi hanno imparato altre cose, durante la pandemia, e che per poter 



 

 

 

costruire un insegnamento efficace la scuola valuterà quali sono queste altre cose e come possono essere 
utili per gli apprendimenti formali. La scuola si assumerà il compito di ricollegare apprendimenti informali 
(“sparsi” e a volte inconsapevoli) degli alunni, in questo periodo di pandemia, con quelli formali, favorendo 
l’avvio di un percorso finalizzato al ripristino della normalità, consentendo a studentesse e studenti di riprendere 
contatti con la realtà educativa e al contempo rafforzare le competenze relazionali con forte attenzione a coloro 
che si trovano in condizione di fragilità. 
Si favorirà la creazione di scenari di solidarietà e fiducia negli altri, preparando studentesse e studenti alla 
ripartenza e attivando un percorso che li   supporti nell’affrontare   l’esperienza scolastica antimeridiana, anche   
ricorrendo    alla didattica innovativa e con una particolare attenzione ai temi dell’inclusione e della 
collaborazione. 
I moduli sono così articolati: 

 
 

TIPOLOGIA MODULO SEDE DEL LABORATORIO ORE DESTINATARI 

LABORATORIO DI ITALIANO SCUOLA 
PRIMARIA 
 

Laboratorio Italiano SP 
MILITI 

18 10/15 alunni 

LABORATORIO DI MATEMATICA SCUOLA 
PRIMARIA 
 

Laboratorio Matematica SP 
NASARI 

18 10/15 alunni 

LABORATORIO DI ITALIANO SCUOLA 
PRIMARIA 
 

Laboratorio Italiano SP 
NASARI 

18 10/15 alunni 

LABORATORIO DI MATEMATICA SCUOLA 
PRIMARIA 
 

Laboratorio Matematica SP 
SANTA VENERA 

18 10/15 alunni 

LABORATORIO DI MATEMATICA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Laboratorio Matematica SSPG 
PORTOSALVO 

16 10/15 alunni 

LABORATORIO DI ITALIANO SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Laboratorio Italiano SSPG 
PORTOSALVO 

16 10/15 alunni 

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Laboratorio di Lingua Inglese SSPG 
PORTOSALVO 

16 10/15 alunni 

 

Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito (20 alunni per ogni modulo), si provvederà 
ad una selezione basata sull’ordine di arrivo della domanda di iscrizione. 
Si precisa, altresì, che ciascun alunno può esprimere richiesta di più moduli, al massimo due. Nel caso in cui il 
calendario delle lezioni preveda delle date coincidenti e pertanto sarà impossibile la frequenza di entrambi i 
moduli, l’alunno verrà assegnato al modulo indicato con il n. 1. La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso 
gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite. I corsi si svolgeranno secondo 
apposito calendario che sarà comunicato dai docenti e in caso di lockdown totale o parziale, saranno previste 
attività in modalità remota. 



 

 

 

Per l'avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l'acquisizione del consenso 
scritto dei genitori/tutor/affidatario al trattamento dei dati. L'eventuale mancato consenso comporta, pertanto, 
l'impossibilità per l’alunno di partecipare alle attività formative. 
La domanda d'iscrizione, completa degli allegati, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell'I.C. MILITI, 
Barcellona P.G tramite mail all’indirizzo posta@icmiliti.edu.it entro e non oltre le ore 13:00 di lunedì 11 ottobre 
2021. Le attività avranno inizio martedì 12 ottobre 2021. 
ALLEGATI: 
 
Allegato A) Domanda d’iscrizione alunni primaria 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Pina Da Campo 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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